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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 
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Prot. n. del 07.01.2021 

CIRCOLARE N.147 
 
A tutto il personale docente, educativo e ATA 
Agli allievi e ai loro genitori 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea sindacale UIL Scuola on-line in orario di servizio del 18.01.2021 

 

 

Si informano tutti gli interessati in indirizzo che il segretario regionale della UIL Scuola,  COMUNICA l’indizione di due 
assemblee sindacali regionali in orario di servizio, da tenersi in modalità telematica, destinate a tutto il personale della 
Scuola:  

- 18 gennaio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 11.00;  

- 18 gennaio 2021, dalle ore 11.30 alle ore 14.30.  

 

Saranno discusse le tematiche con il seguente ordine del giorno:  

- Emergenza COVID e tutela salute personale.  

- CCNL Didattica Digitale Integrata.  

- Rinnovo contrattuale.  

- Compiti e doveri personale ATA  

- Mobilità 2021: come sarà?  

- Varie ed Eventuali.  

 

Sarà presente Pino Turi, segretario nazionale UIL SCUOLA RUA.  

Il link per presenziare all'assemblea verrà comunicato entro due giorni dall'evento.  

Si precisa che il personale può optare, indifferentemente, per una delle due assemblee. 

 

Ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per un tempo congruo tempo sia per il raggiungimento della sede di 
collegamento all’assemblea sia per il rientro, che sarà detratto dal monte ore annuale (10 ore annue pro capite). 

Si prega il personale in indirizzo di prendere visione della presente e comunicare, entro le ore 12,00 del giorno 15.01.2021 
l’eventuale adesione all’assemblea. 

L’ufficio personale provvederà a comunicare ai referenti delle scuole/plessi i nominativi del personale che aderisce. 

I referenti delle scuole/plessi provvederanno alla comunicazione scritta alle famiglie (tramite le modalità ritenute più 
opportune) e alla verifica dell’avvenuta presa visione da parte delle stesse, delle variazioni dell’orario di lezione per tale 
giornata. 

 

Cordiali saluti          Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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